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Emissioni ad impatto odorigeno

Cosa prevede la DGR n. 3018/12

Le emissioni del settore zootecnico possono essere raggruppate in
quattro grandi categorie in relazione ai loro effetti sulla salute e
sull’ambiente: gas ad effetto serra e segnatamente biossido di
carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), gas
acidificanti delle precipitazioni e dei suoli come l’ammoniaca
(NH3) e, infine, particolato fine (PM2.5 e PM10).
A questi si aggiungono i composti odorigeni caratteristici
dell’allevamento animale, tra cui va annoverata anche
l’ammoniaca. Questi costituiscono un insieme eterogeneo di
sostanze, stimate in oltre duecento, che sono percepite
dall’olfatto umano anche a concentrazioni molto modeste. Sono
fonti di disturbo in relazione alla loro concentrazione, alla durata e
frequenza degli eventi percepiti.
Il rilascio di composti odorigeni (le sostanze che vengono
percepite come odore dal nostro olfatto) sono regolate in
Lombardia dalla DGR n.3018/2012 “Determinazioni generali in
merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in
atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno” e
dalle relative Linee Guida.
Questo provvedimento ha consentito di colmare una lacuna che
ha caratterizzato la normativa nazionale che, per lungo tempo, ha
di fatto ignorato questa problematica.
Oggi le aziende zootecniche, al pari di altre attività produttive,
devono realizzare una valutazione delle ricadute di odorigeni
mediante uno studio modellistico in occasione del rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Tale studio può o
deve, in talune condizioni, essere integrato da misure
olfattometriche.

Le Linee Guida della Regione Lombardia, forniscono prima di
tutto indicazioni circa un percorso di valutazione delle emissioni e
di determinazione del potenziale disturbo mediante l’applicazione
di metodologie di misura quantitativa. Esse prevedono l’impiego
di strumenti di dispersione modellistica per valutazioni di
carattere previsionale. Le Linee Guida non forniscono nella realtà
limiti vincolati, ma prescrivono che lo studio di impatto odorigeno
richiesto per attività da cui è ragionevole attendersi un impatto in
tal senso, sviluppi mappe di impatto “dove devono essere
riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98°
percentile su base annuale, così come risultanti dalla
3
simulazione a 1, 3 e 5 uoE/m al fine di poter consentire alle
autorità regolatorie di disporre delle informazioni necessarie
per valutare la compatibilità ambientale dell’impianto o
dell’attività in esame in relazione al contesto in cui si
realizzano”.
Non è raro che le attività zootecniche si sviluppino a breve
distanza da residenze isolate o anche centri abitati. In questo caso
è necessario adottare tutti quei provvedimenti (copertura delle
vasche, sistemi di allontanamento (vacuum system) e trattamento
dei reflui, pulizia dei piazzali) che possano minimizzare il rilascio di
composti che potranno essere causa di odori molesti. Tali misure
saranno considerate nella stima delle emissioni.
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La DGR n.3018/2012 si pone l’obiettivo di proteggere il territorio
e i residenti dalla presenza di disturbi olfattivi oltre i limiti di
accettabilità, ma consente anche alle aziende di adottare quelle
misure che permettano di svolgere la propria attività senza
dover affrontare difficili contenziosi o lamentele da parte dei
residenti più prossimi.

Area
industriale

L’indagine relativa alla ricadute dei composti odorigeni si sviluppa
su una porzione di territorio circolare di 3 km di raggio dai
confini dello stabilimento. I dati meteorologici di riferimento
dovranno essere locali e riferirsi ad un periodo rappresentativo,
non inferiore ad un anno.
La valutazione di accettabilità terrà conto delle diverse
destinazioni d’uso del suolo: agricolo, residenziale, commerciale
e/o artigianale, industriale.

I soggetti interessati
Le Linee guida “trovano applicazione a tutte le attività che,
durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene e che
sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)
(D.Lgs 152/06 e s.m.i. - parte seconda) o ad autorizzazione alla
gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06 e s.m.i. - parte quarta). Le Linee
guida si applicano a tutte le attività sottoposte a valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità da cui
possono derivare emissioni odorigene” (Regione Lombardia).
Oltre agli impianti di produzione zootecnica (bovini, suini, avicoli)
possono richiedere una valutazione delle emissioni di odorigeni e
delle loro ricadute anche impianti di produzione del biogas o del
biometano, nonché strutture per il trattamento dei rifiuti e
impianti di compostaggio della FORSU.
L’impostazione data alla normativa sugli odori ha incontro un
ampio favore ed è oggi impiegata in molte regioni italiane, come
ad esempio nel Veneto, dove ha trovato applicazione in campo
zootecnico. Recentemente la Provincia di Trento ha emanato
analoghe indicazioni per la caratterizzazione delle emissioni di
odorigeni e lo studio delle loro ricadute.

I modelli di dispersione
La determinazione della dispersione degli odorigeni emessi e le
loro concentrazioni sul territorio, nell’area circostante l’azienda
che li rilascia, avviene mediante l’impiego di modelli di
dispersione, strumenti di simulazione matematico-statistici. I
risultati possono essere utilizzati per rappresentare su una mappa
di impatto l’odore percepito secondo le indicazioni della DGR
n.3018/2012. I dati che utilizzano sono diversi e numerosi: oltre ai
dati di emissione (le quantità rilasciate dall’attività) sono necessari
dati sulla meteorologia, sul territorio (morfologia, uso del suolo,
vegetazione), la disposizione delle abitazioni più prossime.

Il modello elabora, in base ad un predefinito grigliato, una stima
delle ore cumulate dell’anno che superano le soglie indicate dalla
DGR n.3018/2012 consentendo di determinare i diversi livelli di
esposizione. Una particolare attenzione viene dedicata alle
residenze e ai cosiddetti recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.).
Nel caso di impianti esistenti possono essere previste o richieste
dall’autorità regolatoria la raccolta di campioni dell’aria ambiente
presso l’azienda nonché di fondo, a cui seguono determinazioni
olfattometriche (misure dell’odore percepito).

I nostri servizi
Il nostro studio ha iniziato ha occuparsi delle emissioni di
aziende zootecniche e impianti industriali ben prima dell’uscita
della DGR n.3018/2012. In questi anni
abbiamo fornito
consulenza e sviluppato diverse tipologie di indagine sulle
emissioni per oltre trenta azienda in diverse regioni italiane.
Le differenti tipologie di impianti che abbiamo preso in esame ci
consentono di disporre dell’esperienza necessaria ad affrontare le
più diverse casisistiche. Lo studio dispone quindi delle competenze
necessarie per un ampio ventaglio di servizi e interventi su questo
tema.

Più precisamente forniamo, alle Aziende zootecniche e ai
tecnici che devono predisporre documentazione per fini
autorizzativi, due tipi di servizi:
 la predisposizione dello studio inerente la stima delle
emissioni, la dispersione in atmosfera e le ricadute al
suolo, con indicazione degli effetti di interventi mitigativi
laddove risultino necessari;
 il campionamento dell’aria ambiente, come previsto dalla
DGR n.3018/2012, per la successiva valutazione
olfattometrica (EN 13725:2003).
Lo studio dispone dei necessari strumenti di calcolo modellistici
(Calpuff, pre e post elaborazione mediante Calpuff View Puff - Air
Dispersion Model, Lakes Environmental). La raccolta di campioni
d’aria avviene mediante sistema di campionamento dell’aria a
vuoto mediante pompa a basso flussaggio o cappa (VDI 3880),
accompagnata dalla raccolta di dati meteo mediante stazione
meteorologica per misure a 10 m dotata di tutti i principali sensori.
Tutte le relazioni sono firmate dal tecnico responsabile, iscritto
ad Albo professionale.
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